
Quiz il riccio 



Quanti acculei a un riccio

u100
u2000
u8000



Quale è il cibo che il riccio no mangia

uL’uovo
uI lombrichi 
uL’erba



Quanti anni può vivere un riccio

u3 - 4 anni
u6 - 7 anni
u10 – 15 anni



Quale sono i predatori 
per un riccio adulto

uIl Guffo
uLa volpe
uIl tasso
uL’uomo



A quale momento i baby ricci iniziano ad 
avere acculei ?

uDopo due settimane
uA la nascita
uDopo una settimana 



Quale è la grandezza minima di un buco
Per permettere il passaggio del riccio

uIl pugno di bambino 5-6 cm
uIl pugno d’adulto 8 x 10 cm
uLa distanza tra le punte  del 
police e del mignolo



Quale è il nome  del riccio indigeno
che vive in Svizzera 

uIl riccio pungente
uIl riccio Italiano
uIl riccio d’Europa



Quale è il peso di un riccio adulto

u100 grammi 
u500 grammi
u900 grammi 
u1500 grammi 



Quanti dite anno le zampe dei ricci

u3

u4

u5



Quale alimento non devo dare al riccio

uCarne per gatti
uLatte
uNoci



Quale alimento piace molto al riccio

uI lombrichi 
uLe lumache 
uI croccantini per gatti



Quale sono le 2 principale cause 
di mortalità dei ricci

uL’automobile 
uI Pesticidi 
uI parassiti 
uI predatori 



Quanto tempo il riccio può rimanere 
appallottolato 

uQualche minuti
uPer ore
uDurante l’ibernazione



Trovi un riccio ferito 
Cosa devi fare?

uLo prendo a casa e lo curo
uGli do da bere e da mangiare 
uLo porto dal veterinario 
uPrendo contatto con un 
centro di cura



Quanti piccoli la riccia può partorire

uUno o due
uTre o quattro 
uCinque o sei



Quanto e la durata dì gestazione 
del riccio

u1 settimana 
u25 giorni
u32 giorni



Da quale epoca il riccio 
esiste sulla terra?

uPreistoria 
uAntichità 
uLa fine del eocene e 
l’oligocene



Quale di questi sensi e il più sviluppato 

uLa vista
uL’udito
uL’olfatto
uIl tatto 
uIl gusto
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